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Forte interotto e monte mosciagh  
percorso n. 4

domenica 9 settembre 

PARTENZA / ARRIVO park consorzio caseifici di Asiago

ORARIO RITROVO 9:00   

DISLIVELLO S/D 700 m / 700 m circa

20 
DIFFICOLTÀ MC / MC

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggi del consorzio prenderemo la ciclabile del trenino e ci dirigiamo verso lo stadio del ghiaccio; si prende
la strada SP 349 in direzione Camporovere, dopo circa 200 m si gira a destra per via Brigata Sassari, si percorre
100 m e si gira a sinistra per via Guglielmo Oberdan salendo per ancora 150 m. Si gira a sinistra per via Lumera
con indicazioni lago Lumera. Si arriva al laghetto molto caratteristico, si percorre la stradina sterrata che lo costeggia
e si sale seguendo l’indicazione della segnaletica che ci indica -sentiero della Pace- .
Si arriva alla strada asfaltata – via san Domenico – si gira a sinistra e si percorre questa strada per circa 2 km in
direzione frazione BUSCAR. Prima di arrivare alla frazione Buscar si gira a sinistra per strada sterrata che va in di-
rezione del forte Interrotto. Si arriva alla strada asfaltata, che proviene da Camporovere, si gira a destra in salita e
si continua per questa che poco dopo diventa sterrata fino al forte Interrotto. Arrivati al forte Interrotto – possibilità
di visitare le rovine – si gode di una particolare veduta panoramica della conca d’Asiago. Si riparte e si segue la se-
gnaletica che ci indica il cimitero di monte Mosciagh. La strada che percorriamo è immersa nel bosco e di buona ci-
clabilità. Si arriva al cimitero di guerra che ricorda le particolari vicende svoltisi in questi luoghi, breve sosta per
visitarlo e per ricordare. 
Si riparte e poco dopo arriviamo ad un incrocio dove si prende la strada a destra a salire. La si percorre con breve
salita e poi pianeggiante. Si comincia la discesa su strada con fondo smosso – attenzione – si oltrepassano vari
incroci molto forvianti fino ad arrivare ad un incrocio 1380 m che indica monte Zebio croce di S. Antonio. Si percorre
questa strada sterrata fino trovare indicazione del sentiero 832B. Lo si prende in discesa, all’inizio per sottobosco
e poi con varie discese ripide, ma brevi e divertenti, fino ad arrivare al termine del bosco dove si trova una strada
sterrata che si segue fino alla fine. Si arriva vicino zona aeroporto d’Asiago lo si costeggia – parte nord – fino ad
arrivare nuovamente ad Asiago e poi al punto di partenza.
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